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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 11 dicembre 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 
 Il Segretario, dr. Conte, dopo aver recepito la richiesta di integrazione del dr. 
Sanvenero relativamente alle polizze assicurative per gli organi istituzionali della 
FNOMCeO, pone in approvazione il verbale della riunione del 12 novembre 2015 che 
viene approvato all’unanimità dei presenti. 

DR.SSA PROCINO 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 

x CONSADIR affidamento buste paga anno 2016 
x Offerta CONSADIR assistenza contabilità e bilancio 
x Sistemazione, collaudo, manutenzione e assistenza impianti elevatori per sede 

in via Ferdinando di Savoia, 1 
x Proroga trimestrale contratto pulizia CPM (01/01/2016-31/03/2016) 
x Contributo per presidenza UEMO 
x Acquisto server per nuova sede 
x Storno sul capitolo prestiti 
x Storno per IRAP  

 DR. CAVALLO 
 

ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 
 L’argomento viene affrontato in assenza del personale addetto alla 
verbalizzazione. 

DR. CAVALLO 
 
RICHIESTA DR. DONZELLI PER ODG DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
 Dopo un’ampia discussione, il Comitato Centrale decide che tale argomento non 
sarà portato in discussione in Consiglio Nazionale, ma sarà inviata una risposta 
esaustiva al dr. Donzelli, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Terni.  

DR. POLADAS - DR.SSA PROCINO 
 
RICHIESTA DI PARERE PER SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL 
MINISTRO DELLA SALUTE RECANTE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA 
REPERIBILITÀ PER I LAVORATORI PRIVATI – RATIFICA 
 Dopo una breve discussione, il Comitato Centrale stabilisce di approvare lo 
schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

DR.SSA PROCINO  
 
AUDIZIONE DOTT. SILVESTRO SCOTTI (H 12,30) PER INDIVIDUAZIONE 
OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO “INFORMATION, 
COMMUNICATION, TECHNOLOGY - ICT” 
 Dopo aver ascoltato il dr. Scotti, il Comitato Centrale condivide i seguenti 
obiettivi da assegnare al Gruppo di Lavoro “Information, Communication, 
Technology”: procedure per la ricetta elettronica e sicurezza nella trasmissione dei dati 
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in essa contenuti. 
DR. CAVALLO 

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Allestimento tavolo tecnico sulla Medicina estetica presso Ministero della Salute 
Il Comitato decide che qualora sarà istituito un Tavolo ministeriale sulla medicina 
estetica, si attiverà affinché la Federazione vi sia presente con propri rappresentanti. 
Essendo la tematica della Medicina Estetica di interesse anche per gli Odontoiatri, il dr. 
Renzo chiede che sia prevista la presenza del dr. Zovi nel suddetto tavolo di lavoro. 

DR.SSA PROCINO 
Informativa su comma 566. 
Il Presidente illustra le modifiche al decreto ottenute dopo i ripetuti contatti con il 
Ministero della Salute e invita all’unità ed all’impegno comune al fine di far rientrare le 
modifiche auspicate nella Legge di stabilità di prossima approvazione. 

DR. FONTANA 
Comunicato stampa OMCeO Campobasso. 
Il Presidente illustra la segnalazione pervenuta dall’Ordine di Campobasso in merito 
alla disastrata situazione del Servizio Sanitario Regionale del Molise. 

DR.SSA PROCINO 
Questionario Slow medicine – raccolta dati. 
Ascoltato il dr. Giustetto sullo stato dell’arte del questionario, il Comitato Centrale 
decide che sarà individuata una persona con specifiche competenze, quale potrebbe 
essere il dr. Cestari che collaborerà con il dr. Giustetto per l’elaborazione dei dati 
raccolti. In merito alla collaborazione della FNOMCeO nell’organizzazione del 
Congresso Internazionale Slow Medicine del maggio 2016, il Comitato Centrale decide 
di partecipare con un proprio stand; seguirà delibera amministrativa. 

DR.SSA PROCINO 
Adesione Call to action europea 2015 per il personale sanitario. 
Ascoltato quanto riferito dalla dr.ssa Chersevani, il Comitato Centrale decide di aderire 
alla Call to Action. 

DR.SSA PROCINO 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Calendario 2016: primi appuntamenti. 
Dopo aver valutato gli impegni già fissati nell’agenda del Presidente, il Comitato 
Centrale decide di riunirsi nelle seguenti date:  

- Venerdì 8 (h. 17 – 20) e sabato 9 gennaio (8.30 – 13.00) a Roma;  
- Venerdì 5 febbraio a Roma; 
- Venerdì 4 marzo a Roma; 
- Venerdì 8 aprile (mattina) a Matera; 
- 19-21 maggio, in occasione della Convention “Il medico del futuro”, a Rimini. 

Inoltre ipotizza di convocare i seguenti Gruppi di Lavoro: 
- Centro Studi, ven. 8 gennaio h. 10.30 – 15.00; 
- Salute Globale (senza gli esperti), ven. 8 gennaio h. 14 – 17; 
- Area Comunicazione, giov. 14 gennaio h. 11.30 – 17.30 (il dr. Nume incontrerà 

l’Esecutivo alle h. 9.30); 
- Consulta Deontologica, in una data da individuare a gennaio; 
- Gruppo dei Piccoli Ordini, ven. 5 febbraio h. 11 – 15. 

DR.SSA PROCINO 
Convention Rimini maggio 2016: preventivo. 
Dopo aver ascoltato le indicazioni in merito allo svolgimento delle riunioni e degli 
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incontri che si intendono organizzare in occasione della Convention “Il medico del 
futuro” dal 19 al 21 maggio 2016 a Rimini e visionato il preventivo per l’affitto delle 
sale necessarie, il Comitato Centrale stabilisce di costituire un gruppo ristretto di 
lavoro, composto dai dottori Conte, Iandolo, Cavallo, Grossi, Sanvenero e Scassola, che 
segua l’organizzazione della manifestazione e valuti i preventivi di spesa. 

DR. CAVALLO 
Gruppo ristretto su polizze assicurative per gli Organi Istituzionali FNOMCeO. 
A seguito dell’intervento del dr. Sanvenero sul punto 1 all’odg, il Comitato Centrale 
decide di costituire un gruppo ristretto di studio sulle polizze assicurative per gli Organi 
istituzionali della Federazione, con l’obiettivo di ottenere clausole migliori a costo 
invariato per l’anno 2017. Il gruppo è composto dai dottori Chersevani, Iandolo, Conte 
e Sanvenero. 

DR. CAVALLO 
Diffida a Società ITM – Info Tutela Medici. 
In merito all’iniziativa della Società ITM – Info Tutela Medici, che sta contattando 
molti medici italiani al fine di offrire servizi a pagamento, millantando un accordo con 
la FNOMCeO, il Comitato decide di pubblicare un alert sul portale e di scrivere una 
lettera di diffida a tale società. 

DR. POLADAS – DR.SSA DAINOTTO  
 
 
 


